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INFORMAZIONI GENERALI

Data
6 febbraio 2009

Sede
Fondazione Talamona, via Matteotti 16 Cornaredo, Milano.
Come raggiungere la sede
- con i mezzi pubblici: linea Movibus Z620 e Z649 dalla

stazione metropolitana MM1 Molino Dorino (10 minuti di
tragitto) e linea Movibus Z622 dalla stazione metropoli-
tana (20 min. di tragitto), con fermata a 300 mt dalla Casa  

- in auto: Tangenziale Ovest A50, uscita 2/SS11 Novara,
dir. Magenta

Lingua
La lingua ufficiale del congresso è l’inglese. È previsto un ser-
vizio di traduzione simultanea inglese/italiano e viceversa.

Attestato di partecipazione 
Al termine del congresso sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione a tutte le persone regolarmente iscritte.

Badge nominativo
Per accedere agli spazi congressuali, all’atto della registra-
zione sarà rilasciato un badge nominativo.

Partecipazione e iscrizione max n° 100 partecipanti
Ci corre l’obbligo di segnalare che tutti i partecipanti ai la-
vori devono iscriversi tramite il form on line che si trova sul
sito web www.aquarius-eventi.it.
La quota è fissata in 80,00 € + Iva (20%) totale 96,00 € e
comprende: la partecipazione all’evento, attestato di par-
tecipazione, kit congressuale, crediti ECM, coffee break,
colazione di lavoro. L’evidenza della  quota, versata tramite
bonifico bancario deve essere inviata tramite mail o fax alla
segreteria entro una settimana dall’evento, Il bonifico, al
netto delle spese bancarie, dovrà essere intestato a:
Aquarius di Roberta Rampulla (ulteriori info sul sito).
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Non saranno convalidate le registrazioni accompagnate da
quote errate o prive della dichiarazione richiesta (nomina-
tivo del partecipante e dati per fatturazione).
Nel caso di rinuncia (da comunicare ad  Aquarius entro il 2
febbraio tramite fax o mail) sarà trattenuto il 50% della
quota.

Accreditamento ECM 
È in atto la pratica di accreditamento presso il Ministero
della Sanità per le seguenti figure professionali:
- Medici - disciplina: Neurologia, Neuropsichiatria infantile,

Malattie dell’apparato respiratorio, Anestesia e rianima-
zione, Medicina fisica e riabilitazione, Genetica medica.

- Fisioterapisti

VARIAZIONI e RESPONSABILITÀ
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si ri-
servano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni
ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per
eventuali incidenti, danni o smarrimenti che dovessero subire
i Partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione.

Presidenti del convegno / Congress Presidents
Alberto Fontana - Mario Melazzini

Organizing Committee
Massimo Corbo,
Direttore Clinico del Centro Clinico NEMO
Paolo Banfi,
Responsabile Servizio di Pneumologia
del Centro Clinico NEMO

Organizing Secretariat
Roberta Rampulla

Aquarius - Via Folla di Sotto 52 - 27100 Pavia
Cell. 0039 3292838479 - fax 0039 02 44906478
aquarius@borderzone.it
www.aquarius-eventi.it
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08.30 Registrazione dei partecipanti
Guests registration

09.00 Saluto delle autorità, Opening addresses
Alberto Fontana - Mario Melazzini

Apertura dei lavori, Opening remarks
Massimo Corbo

I  Sessione - Aspetti clinici e genetica
I Session - Clinical aspects and genetcs

Moderatori, Chairpersons
Angelo Quattrini - Massimo Corbo

09.20 Dopo 150 anni che cosa è cambiato nella
descrizione clinica della SLA?
After 150 years what is changed in the clinical
description of ALS?
Vincent Meininger

10.00 La patogenesi della SLA:
l’insegnamento che ci arriva dai geni coinvolti.
ALS pathogenesis:
what lesson from the implicated genes.
Leonard van den Berg

10.40 La SLA tra genetica e ambiente:
il contributo dall’epidemiologia.
ALS between genetics and environment:
the contribute of epidemiology.
Adriano Chiò

11.20 TEA & COFFEE BREAK

II Sessione - Misurazioni e terapia
II Session - Measurements and therapy

Moderatori, Chairpersons
Gabriele Mora - Stefano Jann

11.30 Quali misurazioni cliniche e neurofisiologiche
dovremmo oggi utilizzare nella SLA?
To date, which clinical and neurophysiological
measurements should we use in ALS?
Michael Swash

12.10 Perchè le cellule staminali sono ancora di
grande interesse nelle Malattie del
Motoneurone.
Why stem cell are still interesting in Motor
Neuron Diseases.
Vincenzo Silani

12.50 LUNCH

III Sessione - La ventilazione assistita:
presente e futuro

III Session - The assisted ventilation: present and future
Moderatori, Chairpersons

Stefano Centanni - Paolo Banfi

14.30 La ventilazione non-invasiva nel paziente
neuromuscolare: quando e come.
Noninvasive ventilation in neuromuscular patients:
when and how.
Dominique Robert

15.10 La ventilazione non-invasiva nell’amiotrofia
spinale: quali prospettive?
Noninvasive ventilation in Spinal Muscular Atrophy:
which perspectives?
Brigitte Fauroux

15.50 La cura domiciliare del paziente neuromuscolare:
medici generici o specialisti?
Home care in neuromuscular patients: generalists
or specialized teams?
Joan Escarrabill

16.30 “Diaphragm pacing”: situazione attuale e
prospettive.
Diaphragm pacing: current situation and
perspectives.
Jésus Gonzalez-Bermejo

17.10 Discussione generale e chiusura lavori
Discussion and closing remarks

PROGRAMMA / PROGRAMME GENERAL INFORMATION

Dates
The Congress will be held on 6th February 2009

Congress venue
Fondazione Talamona, via Matteotti 16 Cornaredo, Milano
How to get there?
- By public transportation:  linea Movibus Z620 and  Z649

from tube station MM1 Molino Dorino (10 minutes ride)
and linea Movibus Z622 from tube station (20 minutes
ride), stopat  300 mt from the Talamona  Foundation.

- By car: bypass Ovest A50, exit at 2/SS11 Novara, direc-
tion to Magenta

Congress Language
Most scientific sessions will be conducted in English.
Simultaneous translation system will be provided for all of
the scientific sessions.

Certificate of attendance
Certificates of attendance will be issued to those who are
properly registered and actually take part in conference.
These certificates will be available at the registration desk
and must be picked up right before departure.

Name Badge
Participants will be given a name badge when they check in
at the registration desk. The name badge must be worn at
all times, because only registered participants will be ad-
mitted to the congress area.

Info on registration
Each participant shall submit his or her own registration
form from the website  www.aquarius-eventi.it
Registration fee 80,00 € + vat (20%) total due 96,00 € shall
be submit one week before the conference date. The regi-
stration fee include:
attend the congress, certificate of attendance, congress kit,
italian ecm credits, coffee-break and working lunch.

ECM credits
The courses are certified for ECM credits (Continuing Medical
Education) by the Italian Ministry of Health addressed to
N. 100 participants only: Medical doctor and Physiotherapist.
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